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Blockchain Club:
SiamoSoci apre la strada alle nuove startup fintech
Nasce il primo club per promuovere la crescita delle startup
che sviluppano soluzioni legate alla tecnologia alla base del
Bitcoin.
SiamoSoci, la piattaforma per l’incontro tra investitori e startup, in partnership con il
centro di ricerca BLOCKCHAINLAB, apre oggi 
Blockchain Club, il progetto rivolto a
investitori e Business Angel focalizzato sulle startup che realizzano progetti sulla
tecnologia blockchain
.
A tutti piacerebbe poter tornare al 1998 e investire su Google, Paypal o
Amanzon. Oggi abbiamo la nostra seconda possibilità: una tecnologia che
impatterà sulle nostre vite tanto quanto Internet, e l'opportunità di investire sulle
aziende che cambieranno il mondo. Ecco perché abbiamo dato vita al Club. 
Dario Giudici, CEO SiamoSoci

IL SETTORE
Con una crescita del 300% a livello globale, il 2015 è stato l’anno di ascesa delle
tecnologie per la finanza (Fintech) e dai primi segnali il 2016 segnerà in raddoppio.
Dall’e-commerce ai pagamenti in mobilità ai servizi bancari, tutti i settori dell’innovazione
tecnologica sono interessati dall’emergere della blockchain che 
rappresenta l’ultima
frontiera della disintermediazione nello scambio di valore tra gli individui e tra
aziende
.

L’IMPATTO
Per comprendere questa tecnologia è necessario risalire al 2009, anno di nascita del
Bitcoin
, la moneta crittocrafica che punta a superare le intermediazioni e le forzature
operate dagli organi centrali del sistema monetario globale. Basata su una soluzione
peer-to-peer (la generazione successiva a quella di Napster), il Bitcoin “vive” in una rete
distribuita di computer che tiene traccia delle transazioni e sfrutta la crittografia.
Ogni volta che si verifica uno scambio di bitcoin, la rete verifica e certifica l’operazione
registrandola in una catena di informazioni consultabile da chiunque, ma impossibile da
violare.
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Attraverso l’applicazione della tecnologia Blockchain, iniziamo un processo
che potrebbe rivoluzionare il cuore del mercato dei capitali. Ci saranno
profondi cambiamenti nelle soluzioni e nelle funzioni amministrative
divenute obsolete.
Così Bob Greifeld, CEO di Nasdaq, il 30 dicembre 2015 al debutto di Nasdaq Linq, il
servizio per la negoziazione di titoli obbligazionari basato sulla blockchain. Aver raggiunto
il centro della Borsa americana permette di intuire le proporzioni del cambiamento in
corso.
La catena di blocchi, la blockchain appunto, oggi viene studiata e implementata anche
per scopi paralleli a quelli economici, per via della sua capacità di 
garantire
l’immutabilità e la certezza temporale delle transazioni
, 
senza l’intervento di un
terzo soggetto
.
Con segnali che ricordano quelli alla nascita di Internet, appare sempre più chiaro che
siamo di fronte ad una trasformazione che, nell’arco di pochi anni, 
ridefinirà tutti quegli
ambiti in cui due o più soggetti si scambiano valore, sia questo sotto forma di titoli,
beni o diritti
.
La portata del fenomeno è testimoniata dal miliardo di Dollari investiti nel 2015 per lo
sviluppo di soluzioni basate sulla blockchain e dai milioni di utenti in tutto il mondo che
già detengono e utilizzano bitcoin, il cui valore totale di capitalizzazione nel mese in corso
si è attestato a 6,3 Miliardi di Dollari.

IL CLUB
Dopo Cryptoclub, servizio per l’acquisto e la
protezione dei bitcoin, SiamoSoci apre un nuovo
Club
dedicato
alla crescita
delle realtà
imprenditoriali italiane e internazionali che
sviluppano soluzioni e prodotti che sfruttano la
tecnologia blockchain.
Partner del progetto è BLOCKCHAINLAB, centro di eccellenza europeo sulle
tecnologie blockchain
. Finanziato da stakeholder come Intesa SanPaolo e Azimut, il
team di esperti riconosciuti a livello internazionale seleziona e valuta i progetti, i prototipi
e le startup più promettenti di questo settore.
Il progetto BLOCKCHAINLAB si propone di radunare l’eccellenza italiana
e internazionale, al fine di vagliare tutto ciò che esiste adesso in questo
campo e provare a intercettare le tendenze future.
Giacomo Zucco, CEO BLOCKCHAINLAB
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Blockchain Club ha l’obiettivo di raccogliere 5 Milioni di Euro e avvicinare i privati ad un
tecnologia altrimenti difficilmente accessibile, offrendo un portfolio differenziato, validato
da esperti e garantendo un flusso informativo costante verso i propri soci.
Il Club, il cui ciclo di vita è di 10 anni, investe su startup a diversi livelli di sviluppo, già
attive sul mercato e con risultati significativi a livello di crescita. Si prevede d’investire in
trenta aziende che offrono servizi che vanno dal wallet al trading, dal notary use agli
smart contract.
Per chiedere l’accesso al Club, è necessario entrare nel network di SiamoSoci,
accedendo alla pagina dedicata del sito. Dopo la registrazione è possibile certificarsi
come Business Angel e ottenuta l’approvazione, l’utente può effettuare la propria
manifestazione d’interesse a seguito della quale viene ricontattato dal team di SiamoSoci.

STARTUP
Ecco la lista delle aziende con le quali sono in corso le prime trattative per l’intervento del
Club.
ETERNITY WALL - Italia
Creata da Riccardo Casatta, la piattaforma sfrutta il sistema della certificazione distribuita
tipica della blockchain così gli utenti possono scrivere in modo indelebile messaggi (simili
ai tweet) che è impossibile censurare o modificare.
eternitywall.it
THE ROCK TRADING - Malta
È il più antico exchange al mondo. Ha uno storico importante in termini di sicurezza,
poiché non ha mai subito attacchi di hacker o controversie legali. Ad oggi è l’unico
exchange che permette depositi e prelievi in bitcoin, utilizzando l’instant confirmation di
un’altra startup: Green Address.
therocktrading.com
HELPERBIT - Italia
Piattaforma a fini umanitari che velocizza il processo di distribuzione di aiuti dopo disastri
naturali. La piattaforma funge da assicurazione verso gli utenti, i quali possono
raccogliere bitcoin e tutelarsi da eventuali danni da disastri naturali, in specifiche aree
geografiche.
helperbit.com
CROWDAURA - UK
È una piattaforma di crowdfunding in bitcoin. La startup propone una soluzione completa
per l’emissione, l’amministrazione e lo scambio di prodotti finanziari.
crowdaura.com
EUKLID - Italia
Gli algoritmi di Intelligenza Artificiale sviluppati dal team permettono di effettuare
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operazioni di trading sul Bitcoin. Gli utenti possono ritirare in qualsiasi momento i loro
bitcoin e sono garantiti dalle operazione realizzate attraverso il servizio, poiché ne
controllano lo svolgimento attraverso l’inserimento nella blockchain.
euklid.com
CLIPPERZ - Italia
Nata come come sistema di password management e di storage di dati criptati, oggi la
piattaforma fondata da Giulio Cesare Solaroli e Marco Barulli, si è evoluta e permette la
protezione delle proprie creazioni attraverso il time-stamping della Blockchain.
clipperz.is
INBITCOIN - Italia
La società ha ingegnerizzato soluzioni chiavi in mano per i commercianti on-line e off-line.
In particolare per il comparto off-line la startup fornisce sistemi di pagamento (es.
webapp pos) e servizi accessori (wallet, bancomat bitcoin, formazione).
inbitcoin.it
HOLY TRANSACTION - Lussemburgo
Il servizio permette di conservare sette monete virtuali in un unico account e di convertirle
in 500 monete digitali.
holytransaction.com
MERKUR.IO - Italia
Sistema di micropagamenti per fini umanitari, regolato attraverso l’emissione di voucher.
Questi vengono scambiati per beni di fornitori selezionati, mentre il budget è bloccato in
un unico conto, al fine di prevenire la fluttuazione del valore dei beni.
merkur.io

http://bit.ly/blockchainclub
- campagna su SiamoSoci
www.blockchainclub.it
- sito del Club

Dal 2011 SiamoSoci è protagonista del mondo delle startup in Italia, grazie a soluzioni
che avvicinano i privati alle imprese innovative. Fondata da nove professionisti del
mondo dell’imprenditoria e dell’innovazione, l’azienda è partecipata da Azimut, leader
italiano del mondo degli investimenti.
Gli utenti avanzati della piattaforma, chiamati Business Angel, coadiuvati da esperti,
possono navigare tra le campagne di singole startup e tra i club deal, consultare
descrizioni focalizzate su quei fattori che ne attestano la crescita e contattarne i team.

Contatti stampa 
SiamoSoci:
Davide Fuschi
Ufficio 02 92852106 - Mobile 366 1949250
Mail davide.fuschi@siamosoci.com
4

